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ANAS S.p.A.
COORDINAMENTO TERRITORIALE ADRIATICA
BARI

OGGETTO: Indagine di mercato per manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura
negoziata ex art 36 comma 2 lett. c) del d.lgs. n.50/2016
Area Compartimentale Puglia - S.S. 172 dir 'dei Trulli' – Tronco Fasano – Laureto – Lavori di
razionalizzazione delle intersezioni e miglioramento ed adeguamento della sede stradale
alla sez. C2 del D.M. 05.11.2001 del tratto Fasano - Laureto - I stralcio dal km 6+500 al km
9+500. RISOLUZIONE INTERFERENZE OPERE AQUEDOTTO PUGLIESE.
IMPORTO: € 998.201,21
Prot. n. CDG-0048808-P del 28/01/2019
Categoria prevalente: OG6 - Class. III
CONVOCAZIONE seduta pubblica per sorteggio dei candidati da invitare alla procedura negoziata.
Si comunica che il giorno 27/02/2019 alle ore 11:00 presso la sede del Coordinamento
Territoriale Adriatica con sede in 70125 Bari al Viale Luigi Einaudi n. 15, si terrà la seduta pubblica
nella quale si procederà al sorteggio dei candidati da invitare alla procedura negoziata per
l’affidamento in appalto dei lavori indicati in oggetto, come previsto dall’art. 8 dell’Avviso di
indagine di mercato.
Tutti i candidati che hanno presentato istanza sono invitati a partecipare; chiunque può
partecipare alla seduta pubblica ma soltanto i titolari o legali rappresentanti dei candidati o loro
procuratori possono effettuare dichiarazioni a verbale.
Nella seduta pubblica saranno adottati gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli
operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima
della scadenza del termine di presentazione delle offerte.
Tanto per doverosa opportuna conoscenza.

IL RESPONSABILE SUPPORTO AMMINISTRATIVO GESTIONALE
Avv. Annamaria PERRELLA
Signed by Annamaria Perrella
on 21/02/2019 15:11:56 CET
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